
X LEGISLATURA 

45A Seduta 


Martedì 19 dicembre 2017 


Deliberazione n. 272 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	Aggiornamento degli elenchi contenenti i componenti del "Gruppo 
amministrazione pubblica" e del "Gruppo Regione Calabria" e 
approvazione del bilancio consolidato dell'anno 2016 della 
Regione Calabria - articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 26, assenti 5 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, pone in 
votazione la proposta di prowedimento amministrativo e, deciso l'esito 
presenti e votanti 26, a favore 16, contrari 7, astenuti 3 -, ne proclama il 
risultato: 

"II Constglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 


IL SEGRETARIO f.to Lauria 


E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 20 dicembre 2017 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 


VISTE: 
- la Delibera di Giunta regionale n. 487 del 31 ottobre 2017, recante: "Rettifica della 

DGR 449/2017 e modifica del bilancio consolidato dell'anno 2016 della Regione 
Calabria approvato in data 29.9.2017 art. 68 del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118"; 

- la Delibera di Giunta regionale n. 449 del 29 settembre 2017, recante: 
"Aggiornamento degli elenchi contenenti i componenti del 'Gruppo amministrazione 
pubblica' e del 'Gruppo Regione Calabria' e approvazione del bilancio consolidato 
dell'anno 2016 della Regione Calabria - art. 6S ~decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 Proposta di deliberazione consiliare"";" 

RILEVATO CHE con Delibera di Giunta regionale n. 559 del 28 dicembre 2016, sono 
stati approvati gli elenchi dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione pubblica e 
Gruppo Regione Calabria, al fine di consentire la predisposizione del Bilancio 
consolidato, ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTI: 
- l'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante 

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli i e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che disciplina la predisposizione da parte della 
Regione del Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, 
aziende, società controllate e partecipate; 

- l'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi del 
quale gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio 
consolidato della regione costituiscono il "Gruppo della Regione"; 

- l'allegato 11 al decreto legislativo n. 118/2011, denominato "Schema di bilancio 
consolidato"; 

PRESO ATTO CHE: 
- la Corte dei Conti, con deliberazione n. 97/2017, ha parificato il rendiconto generale 

della Regione Calabria nelle sue componenti del conto del bilancio e dello stato 
patrimoniale e del conto economico, con alcune esclusioni; 
al fine di ottemperare alle disposizioni della magistratura contabile, è stato 
necessario modificare il conto consuntivo dell'anno 2016, il conto economico e lo 
stato patrimoniale approvato con Delibera di Giunta regionale n. 167/2017; 
le modifiche apportate al rendiconto 2016 a seguito del giudizio di parifica hanno 
inciso sulle risultanze confluite nel conto consolidato, e conseguentemente è stato 
necessario modificare il bilancio consolidato approvato con Delibera di Giunta 
regionale n. 449/2017; 
con legge regionale 17 novembre 2017, n. 43 è stato approvato il Rendiconto 
generale relativo all'esercizio finanziario 2016; 
ai sensi del comma 8 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 118/2011, 
contestualmente al Rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2016, è 
stato approvato il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del Consiglio 
regionale; 
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- l'allegato 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011, denominato "Principio contabile 
applicato concernente il bilancio consolidato", stabilisce i criteri per la redazione del 
bilancio consolidato al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta la 
situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale di tutti i soggetti che insieme 
all'Amministrazione regionale rientrano nel cosiddetto perimetro di consolidamento; 

CONSIDERATO CHE ai sensi del comma 4 dell'art. 68 del decreto legislativo 
n.118/2011, al bilancio consolidato del GnJppo Regione sono allegati la relazione sulla 
gestione che comprende la nota integrativa e la relazione del Collegio dei revisori dei 
conti; 

TENUTO CONTO CHE il Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria, con 
verbale n. 184 del 6 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole sulla Delibera di 
Giunta regionale n. 487 del 31 ottobre 2017; 

RILEVATO CHE la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 14 dicembre 
2017, ha approvato l'aggiornamento degli elenchi contenenti componenti del "Gruppo 
amministrazione pubblica" e del "Gruppo Regione Calabria" e il bilancio consolidato 
dell'anno 2016 della Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118; 

DELIBERA 

l'aggiornamento degli elenchi contenenti componenti del "Gruppo amministrazione 
pubblica" e del "Gruppo Regione Calabria" e il bilancio consolidato dell'anno 2016 della 
Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 

Reggio Calabria, 20 dicembre 2017 
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ALLEGATO ALLA DE ~ERAZIONE 
N. Z1L del l-- /2- 2.0/~ 

Allegato 1 - Aggiornamento Gru,ppoamministrazionepubblica 

In applicazione di quanto previsto all'allegato 4/4 ·Principio contabile applicato concernente il 

bilancio consolidato· al D.Lgs 118/2011 e uni, gli enti strumentali! le aziende ele società 

considerate nel bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica costituiscono il "Gruppo 

dell'amministrazìone pubblica". 

Il Gruppo amministrazione pubbiica della Regione Calabria è composto dai seguenti organismì, enti 

strumentali, aziende, società partecipate e controllate: 

CONSIGUO REGIONALE 


ARSAC - Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura calabrese 


AFOR - AZienda For-estale della Regione Calabria ìn:liquidazione 


ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura 


AZIENDA CALABRIA LAVORO 


,ARPACAl- Agenzia Regionale per la Protezìone dell'Ambiente della Calabria 

AZIENDA CALABRIA VERDE - Azienda regionale per la forestazione -e per le polttiche 


della montagna 


ATERP CALABRIA - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale 


ISTITUTO REGIONALE PER LA COMUNITÀ ARBERESH D' CAlABRIA 


ISTITUTO REGIONALE PER LA COMUNITÀ GRECANICA DI CALABRIA 

ISTITUTO REGIONALE PER LA COMUNITÀ OCCITANA 

ENTE PER I PARCHI MARINI REGIONAU 

FONDAZIONE "MEDITERRANEA TERINA ONLUS" in house 

'FONDAZIONE "FIELD" in liquidazio'ne 

FONDAZIONE "'CAlABRIA ETICA" in Ilquidazione 

FONDAZIONE "CALABRESI NEL MONDO"ìn liquidazione 


FONDAZIONE "FILM COMMISSION" 


CORAP - Consorzio Re~ionale per lo. Sviluppo delle Attività Produttive Regione Calabria 


ART-cA.L- Autorità regionale dei Trasporti della Calabria 


,COMAC SRlIN FALLIMENTO 


FINCAlABRA SPA 

TERME SIBARITE SPA 

SORICAl SPA IN LIQUIDAZIONE 

FERROVIE DflLA CALABRIA SRL 

SOMESA SPA IN lIQUIDAZlON·E 

PROGEITO MAGNA GR~aA SRt IN LIQUIDAZIONE 

FERSAV SRllNFAWMENTO 


FIN~lASAA SERVIZI SRlIN UQUIDAZIONE 


CAlABRIA IMPRESA E TfRRlTORI SRUN fALLIMENTO 



ALLEGATy ,L\LU\ DEUSERAZIONE 
N. L~+2- del .11-)2--,LJ/1

AUe.gato 2 - Aggiornamento Elenco Org~nismi, Enti, Aziende e Società 
consolidati èhe costituiscono il "Gruppo Regione Calabria" 

Inapplìcazione dell'allegato 4/4 al D.l;gs.U8f2011"Disposizioni in materia di armoninazione dei 

sistemì contabili e degU schemi dibnanclo delle Regioni', degli enti locali ed i loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della L42/2CÌ09" e s.mJ., recanteJl principio contabile applicato concernente il 

bilandoconsolida:to, v.engono di seguito elencati gH enti, ,azIende e società -controllate e partecipate 

ricompres; .nel 'Bilancio c:onsolidato 2016tlella Regione Calabria: 


.,', ,."" : •. ":'.. .' ''ÒENOM1NAztoN-É'>\( ":;.~;::'~I . . . . .... ",;,> ., F; ." 
o:. ..c,· >"::: ,.>", 
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• 
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Consiglio Regionale della Calsbria 


Agenzia Regionale per lo SViluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC); 


.Agenzia Regione Calabria perle erogazioni in agricoltura (ARCEA); 

Azienda Calabria Lavoro; 

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL); ! 


. Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA 
• VERDE); 
: Aiienda tenitorialeperl'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria); 

Fincalabra Spa; 
Sarical Spa in liquidazione; 
Ferrovie della Calabna Br!; 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 21 L del dC(-lz- 20 (1 

ALLEGATO 3 

Regione Calabria 

Bilancio Consolidato 

(Art. 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) 

. Il 
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ALLEGATO .A.LLA. DEl.I,~ERAZ!ONE 
N. L-l'l de 1-.l.'1:: {z- 2..0./1

Allegato 4 

Regione Calabria 


RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA 


AL BILANCIO CONSOLIDATO 


ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 
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Verbale n. 184 

PARERE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 

L'anno duemiladiciassette il gim-no 6 del mese di dicembre alle ore 9,00 presso il 
Consiglio Regionale della Calabria sito in Via Cardinale Portanova snc a Reggio Calabria, 
si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria. 

Sono presenti, anche con mezzi telematici, nelle rispettive qualità: 

• la prof.ssa Filomena Maria Smorto - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
• il dotto Alberto Pm-celli - componente del Collegio dei Revisori dci Conti 
• il dotto Francesco Malara componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Collegio dei Revisori premesso che, già nelle riunioni del 4 e 5 dicembre U.S., ha: 

esaminato la proposta di bilancio consolidato 2016, unitamente agli allegati; 

rilevato che nel suo operato si è uniformato al D.Lgs. 118/2011 come integrato e 

corretto dal D.Lgs. 126/2014; 

constatato che lo statuto della Regione Calabria e la legge di contabilità nulla 

disciplinano in merito all'Organo di controllo; 

all'unanimità, sulla base e per le motivazioni contenute nell'allegata relazione, 

esprime parere favorevole con le relative osservazioni 

alla delibera approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 31 ottobre 20 l 7 con n. 

487, relativa al bilancio consolidato dell'anno 2016 della Regione Calabria, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
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Il Collegio dei Revisori, conclusa la riunione, redige il presente verbale, che viene letto e 

sottoscritto dai presenti aDe ore Il, lO e successivamente sarà trasmesso: 

al Presidente del Consiglio regionale; 

- al Presidente della Giunta regionale della Calabria; 
alla Seconda Commissione - Bilancio, programmazione economica e attività 
produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero; 

al Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio della Giunta regionale; 

al Presidente della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. 
ai Segretari Generale della Giunta c del Consiglio regionale; 

- al Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Calabria 

F.to 

Prof.ssa Filomena Maria Smorto 

Dott. Alberto Porcelli 

Dott. Francesco Malara 
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RELAZIONE 


SULLA DGR N. 487 DEL 31/10/2017 


"BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ANNO 2016 


DELLA REGIONE CALABRIA" 


nCollegio dei Revis01i dei Conti 

Profssa Filomena Maria Smorlo (Presidente) 

Dott. Alberto Porcelli (Componente) 

Dott. Francesco Matara (Componente) 
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fil VerbuÌe 11:4 ,/,/ 
dci Nc/'i.'-iol i d, '1 Cun Il rlcìlo },'coiolìc CuiClln;u 

-_..---_.-~..._-~-------- ........, ..........,_...,,-----~--

INTRODUZIONE 

Il Collegio dci f<evisori dei Conti ha preso in esame la bozza di Bilancio Consolidato 

dell'esercizio 2016, composto dai seguenti documenti: 

Stato Patrimoniale consolidato; 


Conto Economico consolidato; 


Relazione sulla gestione comprendente la Nota Integrativa; 


Schede e prospetti di raccordo; 


Bilanci degli enti e società comprese nell'area di consolidamento. 


Visto in particolare: 

il decreto legislativo 23 giugno 20 Il, n. 118 e sS.rnm.iL recante "Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni", in particolare l'art. 3, comma 2, 

l'art. Il-bis, l'art. 18 e l'art. 68; 

il "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" - allegato 4/4 al 

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e sS.mm.ii che definisce il perimetro dei 

soggetti da ricomprendere nel Bilancio Consolidato, comprendendovi gli organismi 

strumentali, gli enti strumentali e controllati e le società controllate e partecipate da 

un'amministrazione pubblica; 

il D.L. n. 113 del 24 giugno 2016 recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti 

territoriali e il territorio"; 

i Principi contabili generali civilistici e quelli emanati dall'Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC); 

la legge regionale 17 novembre 2017, n. 44 "Rendiconto generale relativo all'esercizio 

finanziario 2016" che, in allegato, comprende il primo rendiconto consolidato Giunta ... 
regionale e Consiglio regionale relativo all'esercizio 2016; 

Preso atto dei chiarimenti forniti dal dirigente preposto; 

ha redatto la presente relazione. 

,,____"'...._~I<i'"'''''''''''' ,, __~.__~ ...,.".=,_. ~~..."....~ 

4 


http:sS.mm.ii
http:sS.rnm.iL


/llh'(j(}f(J (Ii Ver!Jrde n. ! .'';4 (Ir'i 
Col!cqiu cJI'L j,.?," i;:(Jli (Ù'i ('finii della Ncywllc ('ulo};,;o 

DEFINIZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 


L'area dì consolidamento consiste nell'insieme di enti/aziende rientranti nel perimetro 

di consolidamento, 

I criteri utilizzati per determinare l'area di consolidamento sono quelli contenuti nel 

Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 del 

l J8/20] l e ss.mm.ii.). 

La prima operazione propedeutica per la predisposizione del bilancio consolidato si è 

sostanzìata nella definizione del "Gruppo amministrazione pubblica" (G.A.P.) come 

definito dal suddetto Principio applicato. 

Con la delibera n, 559 del 28 dicembre 2016, la Regione Calabria ha individuato l'elenco 

degli Enti, aziende e società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica" 

(GAP) e successivamente, a seguito di variazioni intervenute, lo ha aggiornato con la 

delibera n. 449 del 29 settembre 2017, che risulta così composto: 

Organismi strumentali dell'amministrazione pubblica 

Consiglio Regionale 

Enti strumentali controllati 

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC); 

Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione; 

Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA); 

Azienda Calabria Lavoro; 

- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL); 

Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna 

(AZIENDA CALABRIA VERDE); 

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP 

Calabria); 

Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria; 

Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria; 

- Istituto regionale per la Comunità Occitana; 


Ente per i Parchi marini regionali; 


Fondazione "Mediterranea Terina Onlus" in house; 
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Fondazione "FicId" in Liquidazione; 


Fondazione "Calabria Etica" in liquidazione; 


Fondazione "Calabresi nel mondo" in liquidazione; 


Enti Strumentali partecipati 

Consorzio I~egionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria 

(CORAPJ; 

Società controllate a partecipazione diretta 

Comac sd in fallimento; 


Fincalabra SpA; 


Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari dì Crotone 


Scpa; 


Terme Sibarite SpA; 


Sorical Spa in liquidazione; 


Ferrovie della Calabria Sr1; 


Somesa SpA in liquidazione; 


Progetto Magna Graecia Sd in liquidazione; 


Soc~età controllate a partecipazione indiretta 

Fersav Sd in liquidazione; 


Fincalabra Servizi Sd in liquidazione; 


Calabria Impresa e Territori Sd in fallimento; 


Sulla base delle indicazioni contenute nel Principio applicato del bilancio consolidato, 

gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco "gruppo amministrazione pubblica" 

possono non essere inseriti nell'elenco delle realtà da consolidare nei casi di: 

Irrilevanza (quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziarie e del 

risultato economico del gruppo - paragrafo 3.1 del Principio contabile applicato 

concernente il Bilancio consolidato); 

Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi 

ragionevoli e senza spese sproporzionate. 

~",,,,,,,,,,,,,=~__«_,,, __ ~ "---="_______.,P'__ 
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La ]<cgione ha proceduto pertanto a determinare l'inclusione ncl perimetro sulla base 

dei soli parametri "Totale Attivo" e "Ricavi caratteristici", con riferimento ai dati contabili 

dell 'esercizio 2016 (e dove non disponibili, quelli riferi ti all'esercizio 20 15) degli enti, 

aziende e società comprese nel GAP. 

Con le succitate DGR 559/2016 e DGR 449/2017, la Regione ha definito ed aggiornato 

il perimetro dei soggetti inclusi nel bilancio consolidato, sulla base dei bilanci di esercizio 

2016, che pertanto risulta cosi composto: 

Organismi strumentali dell'amministrazione pubblica 

Consiglio Regionale 

Enti strumentali controllati: 

Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC); 


Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA); 


Azienda Calabria Lavoro; 


Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL); 


Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna 


(AZIENDA CALABRIA VERDE); 


Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP 


Calabria); 


Società controllate a partecipazione diretta: 

Fincalabra SpA; 


Sorical SpA in liquidazione; 


Ferrovie della Calabria SrL 


Alla nota integrativa è allegata una tabella contenente \'indicazione degli enti e società 

che non sono stati inclusi nel perimetro di consolidamento per l'applicazione del 

principio di irrilevanza. 
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PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO 

Il "bilancio consolidato" è un bilancio ottenuto combinando insieme i bilanci di esercizio 

composti da stato patrimoniale e conto economico dei diversi soggetti inclusi nel 

perimetro, previo adattamento dei rispettivi valori. 

Le risultanze ottenute non sono pertanto tratte dai valori di una medesima contabilità 

generale ma si ottengono attraverso elaborazioni ed integrazioni dei distinti bilanci che 

discendono da diversi sistemi di contabilità ed in taluni casi applicano principi contabili 

differenti. 

Esso deve fornire rappresentazione delle attività, passività e del patrimonio netto e del 

risultato economico del gruppo e dovrebbe fornire utili indicazioni in relazione 

all'andamento della gestione e degli effetti ottenuti attraverso l'impiego delle risorse del 

gruppo stesso. 

Con riferimento alle modalità di consolidamento, in allegato alla D.G.R- n. 442 del 2016, 

Regione Calabria ha previsto apposite Direttive per gli enti e le società incluse nel 

perimetro del consolidato regionale. 

Le Direttive disciplinano, oltre alle tempistiche da rispettare per l'invio dei bilanci di 

esercizio 2016, le modalità per la redazione delle tabelle ricognitive relative alle 

risultanze dei crediti e debiti nei confronti della Regione Calabria nonché dei costi e 

ricavi, delle svalutazioni e rivalutazioni e degli interventi straordinari (acquisti e cessioni 

di partecipazioni, cessioni di beni infra-gruppo, distribuzione di dividendi e utili ed altre 

operazioni particolari) nei confronti dei soggetti rientranti nel perimetro del bilancio 

consolidato. 

Durante la verifica effettuata dal Collegio si è presa visione del prospetto di raccordo tra 

il bilancio consolidato ed i bilanci dei singoli enti e società, recante il riepilogo degli 

allineamenti e delle elisioni effettuate nonché delle schede che, per ciascun soggetto, 

riportano le scritture di consolidamento effettuate. 

Successivamente all'effettuazione delle scritture di allineamento ed alle conseguenti 

elisioni la Regione ha proceduto ad aggregare i bilanci dei soggetti oggetto del 

_~""'''''''~__~~W!I'''_ ~ ~_"""".,.,,,,,~__,., l;"""'__ 
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consolidamento voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti importi dell'attivo, 

del passivo del patrimonio netto, dei proventi e degli oneri. 

Il consolidamento è avvenuto utilizzando i valori contabili di riferimento. 

In ossequio al punto 4.1 del Principio contabile applicato (allegato 4/4 del D. Lgs. 

118/2011 e ss.mm.ii.), i bilanci oggetto di aggregazione sono a loro volta i consolìdati 

dci relativi gruppi di appartenenza; la capogruppo Regione Calabria ha pertanto 

consideraLo quale base di partenza il proprio bilancio consolidato comprendente Giunta 

e Consiglio approvato con DGR 167 del 27/04/2017 e successivamente modificato, a 

seguito del giudizio di parifica della Corte dei Conti, e approvato con Legge regionale 17 

novcm bre 2017, n. 44 "Rendiconto gen.erale relativo all'esercizio finanziario 2016". 

La procedura di consolidamento, nei i vari passaggi, ha rilevato, tra quelli di una certa 

importanza, i seguenti movimenti: 

• 	 il valore contabile delle partecipazioni della controllante in ciascuna controllata 

e la corrispondente quota del patrimonio netto di ciascuna controllata posseduta 

dalla controllante sono state eliminate evidenziando, con riferimento alle 

controllate: Fincalabra Spa una riserva di consolidamento pari a € 71.189,00, e 

Sorical Spa in Liquidazione una differenza di consolidamento negativa pari ad € 

1.923.823,62 (confluite entrambi nella voce "riserve di capitale"). 

• 	 con riferimento alla società Sorical SpA in liquidazione, la stessa avendo 

sottoscritto uno strumento finanziario derivato (in data 16.12.2008) ed ancora in 

essere, l'Amministrazione ha proceduto a iscrive all'interno della voce Riserve da 

Capitale la "riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi" del 

bilancio, della stessa società, chiuso al 31/12/2016. 

Il Collegio ha preso atto che i criteri di valutazione adottati non sono stati resi omogenei 

in quanto sono stati mantenuti i criteri adottati dalla capogruppo e dagli enti/società 

consolidate; tale impostazione si rileva ad esempio nel criterio di valutazione delle 

immobilizzazioni e/o dei fondi svalutazione crediti, in quanto per la Regione Calabria 

sono state applicate le prescrizioni previste dal D.Lgs. 118/20Il mentre gli altri soggetti 

del gruppo hanno applicato la normativa di riferimento. Peraltro si sottolinea che lo 

stesso Principio contabile applicato afferma che è accettabile derogare all'obbligo dì 
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uniformità dci criteri di valutazione quando la conservazione di valori difformi sia più 

idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. 

Si segnala altresì che nella voce del passivo patrimoniale "Fondo rischi ed Oneri" trova 

rappresentazione l'ammontare della differenza di consolidamento con il bilancio della 

controllata Ferrovie della Calabria Srl, che prudenzialmente è stato iscritto per € 

16.848.980, poiché la valutazione della partecipazione essendo stata iscritta al valore 

negativo di € 1.748.467, viene neutralizzata dal fondo diretto all'aumento gratuito del 

capitale sociale iscritto nel bilancio dell'ente capogmppo Regione Calabria. 

Trovano altresì rappresentazione le entrate accertate negli esercizi precedenti a 

copertura di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ma iscritte in esercizi futuri che 

non avevano trovato correlazione con i corrispondenti costi nell'esercizio in cui si sono 

espressi e che troveranno correlazione con i costi derivanti dalla liquidazione degli 

impegni reimputati. 

Si precisa che il patrimonio netto consolidato ed in particolare il Fondo di dotazione per 

la Regione Calabria - calcolato come differenza fra l'attivo ed il passivo patrimoniale 

secondo le norme previste dall'armonizzazione contabile - potrà essere rettificato per 

tener conto di migliori stime e valutazioni svolte sull'attivo e passivo. 
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COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 

Il prospetto di bilancio, redatto in conformità allo schema previsto dal D.Lgs. Il R/20 Il 

come aggiornato con DM 30 marzo 2016, presenta i seguenti dati sintetici: 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

DESCRIZIONE ANNO 2016 
I__._ ..... __..___..~__.__._•.____._+----'('---ua.lori in~_u_m-'-)_--I 

3.864.921.305 

C) ATrIVO CIRCOLANTE 4.932.765A23 

. Dj RATEI E RISCONTI 1.934.360 

ITOTALE~_IV_._O_'________________~_____8_.7_9_9_._6_2_i_.0_8~8~ 

. 
.. 

..STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
., 

'.' . ,. . ," ,.:,', 

DESCRIZIONE 
ANNO 2016 

(valori in euro) 

A) PATRIMONIO NETTO 2.381.894A05 

B) FONDO RISCHI ED ONERI 512.829.887 I 

C) TRATTAMENTO DI FINE RA.PPORTO 20.777.773 

D) DEBITI 5.108A08.669 
.._-

El RATEI E RISCONTI 703.710.354 

TOTALE ATTIVO 8.799.621.088 
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, CONTO ECONOMICO 

DESCRIZIONE 
(valori in eurol 

Al COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 6.015.217,974 

BI COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE -5.502.429.312 

DlFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI 
DELLA GESTIONE 

512.788.662 

C) PROVENTI ED ONI<~RI FINANZIARI -59.431.051 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE O 

---_....... 

El PROVENTI ED ONERl STRAORDINARl 

IMPOSTE -27.152.806 

RISULTATO DELL'ESE~CÌZIO - 469.811.140 

ed è composto, oltre allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico, anche dalla Relazione 

sulla gestione contenente la Nota integrativa. 

Il Collegio ha esaminato la suddetta relazione. 

Sulla base delle attività di verifica svolte si può attestare che la stessa nel suo complesso, 

è coerente con il prospetto di bilancio consolidato regionale per l'esercizio 2016. 

Con riferimento all'acquisizione dei bilanci degli enti e partecipate si rileva che, in alcuni 

casi, il consolidamento è avvenuto sulla base di progetti di bilancio, si auspica quindi 

che per il futuro l'approvazione dei bilanci dei soggetti inclusi nel perimetro possa 

avvenire in tempo utile per consentire all'ente di procedere al consolidamento dopo la 

formale approvazione di tutti i bilanci. 
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CONCLUSIONI 


Il Collegio dci Revisori, esaminalo il Bilancio consolidato della Regione Calabria per 

l'esercizio 2016 composto da Stato Patrimoniale consolidato, Conto Economico 

consolidato e dalla Relazione sulla gestione consolidata comprendente la Nota 

Integrativa, in considerazione di quanto sopra evidenziato e tenuto conto delle 

informazioni ricevute dall'Ente, esprime 

parere favorevole 

all'approvazione da parte del Consiglio Regionale del Bilancio Consolidato per l'esercizio 

2016 della Regione Calabria, così come approvato dalla Giunta Regionale. 

n Collegio dei Revisori dei Conti 

della Regione Calabria 

F.to 

Profssa Filomena Maria Smorto 


Dott. Alberto Porcelli 


Dott. Francesco Malara 
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